
 
 

 

 

 

 

 

 

Modulo d’iscrizione da stampare   
(Si prega gentilmente di scrivere tutto in stampatello) 

 

Corso : “ IL POLITRAUMA NEL BAMBINO: NURSING E INTENSIVITÀ 

ASSISTENZIALE” 
 

MONTEREALE,  17 MAGGIO 2014 

(Coffee break e pranzo a buffet sono gentilmente offerti) 

Per informazioni 347/3843308 – 328/1243351  

 
Cognome …………………………………...….. Nome…………………………………………… 
 

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………… 
     

Resid. Via………………….……………………………………………………………………… 
 

N°………. Città………………..……..C.A.P.........…...…. Provincia………………..……… 
 

Libero Professionista    □        Dipendente         □          In Convenzione      □ 
 

Codice Fiscale ………………………………………………. 
 

Recapito Telefonico……………………………Numero di Cellulare…………………………… 
 

Indirizzo di Posta Elettronica……………………………………………………………………. 
 

- MEDICO                                                                                □ 

- INFERMIERE                                                                   □ 

- INFERMIERE PEDIATRICO                                          □ 

- FISIOTERAPISTA                                          □ 

- STUDENTE/SPECIALIZZANDO/VOLONTARIO      □ 
 

Al fine di completare la Sua iscrizione, il presente modello dovrà essere compilato e inviato unitamente 

alla copia dell’attestazione del versamento di: 
 

 € 30, 00     INFERMIERI – INFERMIERI PEDIATRICI – FISIOTERAPISTI 

 € 40,00      MEDICI 

 € 20,00      STUDENTI – SPECIALIZZANDI – VOLONTARI 

al  FAX 0862 901046             o                      via e-mail a: a.p.a.montereale@tiscali.it 
 

Il versamento della quota di iscrizione, con la specifica della causale (Nome del Corso) e Nome e 

Cognome del Partecipante, dovrà essere effettuato su: 

IBAN: IT 60 I 083 2740 6200 00000000867 Intestato a:Ass. Pubblica Ass. Montereale  
 

La preghiamo di comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alla partecipazione via fax onde consentire l’inserimento di 

altri interessati. La rinuncia non darà diritto al rimborso della quota di partecipazione.  

Con la presente la informiamo che il Ministero ha attribuito al Corso n° 12 Crediti ECM per le Professioni 

sopra riportate.  

Il rilascio dell’attestazione ECM avverrà via e-mail e  sarà subordinato alle  seguenti condizioni:  

- Aver frequentato il 100% delle lezioni  

- Aver superato la verifica conclusiva  

- Aver versato la quota di iscrizione  
 

Informativa e richiesta di consenso ai sensi del D. Lgs  196/03 

I suoi dati saranno trattati elettronicamente ed utilizzati dal Servizio per la Formazione, titolare del trattamento. Per il rilascio dell’attestazione di 

partecipazione al Corso e dei Crediti ECM, sono necessari il Nome, Cognome, il ruolo di lavoro ricoperto, l’indirizzo privato e indirizzo lavoro. Previo il 

suo consenso i dati da lei rilasciati potranno altresì essere utilizzati a scopo statistico, per ricevere informazioni personalizzate sulle future iniziative di 

formazione. Si ricorda inoltre che i dati sono, per normativa, resi disponibili per la Commissione Nazionale E.C.M. 

 
 

Firma 

 

-------------------------------------------------------------- 

mailto:a.p.a.montereale@tiscali.it

